SUISEME NEWS N. 1/2016
Gentile Allevatore,
si è appena chiuso un anno molto critico per la suinicoltura italiana ed europea. La caduta
dei prezzi dei suini è stata causata dall’eccesso di produzione di alcuni paesi europei, dal
rallentamento dei consumi nel centro Europa e dal prolungato embargo russo. Si prevede
che la pressione dell’offerta di suini si esaurisca nel corso della prima parte del 2016 e ciò
dovrebbe portare ad un miglioramento delle quotazioni in tutta Europa, nonché in Italia dove
dopo alcuni anni di sofferenza ha ripreso finalmente vigore il mercato dei prosciutti DOP.
Il passaggio al nuovo anno ci offre l’occasione per fare un sintetico bilancio dell’attività
svolta nel 2015 da SUISEME.
E’ stato un anno importante perché ha permesso di completare il progetto organizzativo.
I pilastri sui cui poggia il progetto e la mission di SUISEME sono:
1.
2.
3.
4.

Lo Standard qualitativo delle dosi
Il Valore Genetico dei verri
La Puntualità ed Efficienza del servizio di Consegna in allevamento
L’Innovazione Tecnologica

Standard qualitativo dosi
È assicurato da un moderno ed affidabile processo produttivo messo a punto presso il
laboratorio di Modena e monitorato da un Ente specializzato e terzo, qual è l’Istituto
Sperimentale Lazzato Spallanzani.
Valore genetico verri
L’obiettivo della FA è diffondere il progresso genetico per migliorare le prestazioni in
allevamento. SUISEME assicura un continuo ricambio dei verri in funzione del loro valore
genetico aggiornato. In particolare SUISEME si è premurata di disporre prima possibile
anche dei verri della nuova linea “Alta Resa” della Duroc italiana, della varietà bianca della
Duroc denominata “Italo” e delle linee “Alta Prolificità” (Large White e Landrace italiana).
Logistica per la consegna in allevamento
La logistica si basa su un collaudato servizio di corrieri dedicati per la consegna delle dosi in
prima mattinata negli allevamenti di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto occidentale, e del
servizio dei corrieri nazionali per le altre regioni.
E’ bene ricordare che, per permettere il regolare svolgimento del servizio, è sempre
necessaria la collaborazione degli allevatori. Gli ordini vanno comunicati al numero verde il
giorno prima della consegna (entro le ore 9:30 per servizio con corriere nazionale ed
entro le 11:30 per servizio con corriere dedicato).
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Innovazione tecnologica
SUISEME dispone della tecnologia per il congelamento del materiale seminale ed
attualmente è l’unico Centro che distribuisce questo prodotto. I risultati riproduttivi sono
molto prossimi all’uso del materiale seminale refrigerato. Il vantaggio è costituito dal poter
disporre in qualsiasi momento in azienda di seme senza i rischi e i vincoli connessi alla
conservazione e alla consegna. SUISEME fornisce agli interessati le informazioni tecniche
per un corretto scongelamento ed uso. Nel 2015 sono state distribuite decine di migliaia di
paillettes, segnando un record per questo segmento di mercato, che al momento è diffuso
soprattutto nel Centro Sud Italia.
Nel 2016 proseguirà il nostro impegno sia organizzativo che nella ricerca genetica e
tecnologica per assecondare le esigenze degli allevatori e poter contribuire al miglioramento
dell’efficienza produttiva in allevamento e della conformità dei suini per il mercato.
I migliori auguri per un futuro finalmente ricco di soddisfazioni

Lo Staff di SUISEME
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